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           Circolare  n. 101                                                               
Ai Docenti e agli ATA 

Ai genitori 
E P.C Al DSGA  

  
 Agli Atti/sito web 

     
                    

   Oggetto: Progetto “Connettiti prima di connetterti!” corso di formazione sui rischi della rete e 
prevenzione al cyberbullismo destinato ai docenti, alunni e genitori – Protocollo d’Intesa Istituto 
Comprensivo “F. Meloni” e Siliqua-Vallermosa (gratuito patrocinio dei Comuni di Domusnovas, 
Villamassargia, Musei, Siliqua, Vallermosa) 
 
   Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, per l’anno scolastico 2020/2021, a partire dal 
corrente mese, avrà inizio la realizzazione del progetto “Connettiti prima di connetterti!”. L’iniziativa, 
nata a séguito della firma del Protocollo d’Intesa in oggetto, al fine di promuovere una cittadinanza 
digitale attiva ma consapevole, prevede incontri gratuiti di formazione sui rischi della rete e 
prevenzione al cyberbullismo, rivolti ai docenti, alunni e genitori di qualunque istituto comprensivo 
del territorio nazionale. Gli incontri dell’Istituto in oggetto  saranno on-line sulla piattaforma G-Suite 
e saranno tenuti dagli esperti Dott.ssa Nerina Asaro e Dott. Luca Pisano (si rimanda alla locandina e 
brochure allegata per la trattazione dettagliata del progetto rinvenibile sul sito Siliqua/Domusnovas). 
Segue il calendario degli incontri per i diversi gruppi:  
 
FORMAZIONE DOCENTI“Conoscere e riconoscere per intervenire sugli usi e abusi della rete” 
19 febbraio 17.30 –19.30 Piattaforma Teams Accesso tramite link dedicato Dott.ssa Nerina Asaro 
 
26 febbraio 5marzo FORMAZIONE GENITORI “Stop smartphone ai bambini - Proteggiamo la loro vita 
digitale!” 19 marzo 17.00 –19.00 Piattaforma TeamsAccesso tramite link dedicato Dott. Luca Pisano. 
 
31marzo FORMAZIONE ALUNNI – Quinte Primaria e Prime Sec. I grado “Quello che posti dice chi sei” 
  
24 febbraio 11.00 –13.00 Piattaforma Teams Collegamento dalla LIM di classe Dott. Luca Pisano 
  
26 febbraio 09.00 –11.00 FORMAZIONE ALUNNI – Seconde e terze secondaria I grado “Identità 
virtuale è reale” 05 marzo 11.00 –13.00 Piattaforma Teams Collegamento dalla LIM di classe Dott. 
Luca Pisano. 
 
Per la partecipazione di docenti, alunni e genitori ESTERNI ai due Istituti firmatari del Protocollo 
d’Intesa: 1.i docenti e i genitori che intendessero partecipare dovranno iscriversi compilando 
l’apposito modello di domanda (MODELLO A – docenti esterni oppure MODELLO B - genitori)  
 
Rinvenibile a questo Link e inviandolo all’e-mail dell’Istituto Comprensivo “F. Meloni” 
caic875002@istruzione.it entro il 20 Febbraio specificando nell’oggetto “CYBERBULLISMO – Iscrizione 
docente” – MODELLO A oppure “CYBERBULLISMO – Iscrizione genitore” – MODELLO B;  
 



2.gli alunni della nostra scuola potranno invece partecipare attraverso l’iscrizione della loro classe: 
il docente coordinatore potrà iscrivere la propria classe compilando il modulo allegato e inviandolo 
all’e-mail dell’Istituto Comprensivo “F. Meloni” caic875002@istruzione.it entro il 20 Febbraio 
specificando nell’oggetto “CYBERBULLISMO – Iscrizione classe Istituto [segue nome Istituto]” – 
MODELLO C. 
 
 I corsi, per motivi tecnici, saranno a numero chiuso. Verrà data precedenza ai docenti, genitori e 
alunni interni. Per gli esterni: sino ad esaurimento posti in ordine di arrivo delle domande di 
partecipazione. 
 
Il prof. Pierpaolo Mereu, referente Cyberbullismo del nostro Istituto è a disposizione per ulteriori 
chiarimenti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


